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NNNOOO   AAA   CCCHHHIIIUUUSSSUUURRRAAA   SSSEEELLLVVVAAAGGGGGGIIIAAA   UUUFFFFFFIIICCCIII    
 

La scorsa sett imana, presso i l  Dipart imento 
del la P.S. si è tenuta la pr ima r iunione 
periodica, r ichiesta dal COISP e dalle altre 
OO.SS. tra una delegazione 
del l ’Amministrazione, guidata dal Vice Capo 
del la Pol izia con funzioni Vicar ie Prefetto 
Alessandro MARANGONI ed i  Segretari 
General i  di tutt i  i  s indacat i relat ivamente al le 
att ività che i l  Dipart imento sta ponendo in 
essere e che r iguarda i l  personale e 
l ’assetto organizzat ivo del l ’Amministrazione. 
I l  Prefetto Marangoni ha comunicato che i l  
gruppo di lavoro relat ivo al l ’ individuazione 
dei protocol l i  operat ivi e le modal ità con cui i 
pol iziott i  devono intervenire in determinate 
circostanze sta per terminare. Detta ipotesi 
di def inizione, verrà sottoposta al confronto 
con i Sindacat i,  confronto che si terrà, quasi 
sicuramente, nel giro di qualche mese.         
I l  Vice Capo  ha af fermato  che l ’obiet t ivo 
del l ’Amministrazione è quel lo di  poter far 
approvare i l  relat ivo DPR nel quale tali  
norme comportamental i saranno f issate 
entro l ’estate per poi poter le rendere 
operat ive su tutto i l  terr itor io entro i l  
prossimo mese di settembre. 

Successivamente ha affermato che è intenzione del Dipart imento di apr ire un tavolo        
di confronto con i l  quale verif icare l ’attual ità del regolamento di discipl ina, o se invece   
lo stesso necessita di modif iche, nonché di fare una seria r if lessione sulla norma che 
discipl ina la compilazione dei rapport i informativi poiché, a giudizio del l ’Amministrazione 
gli stessi sono giunti ad un punto tale che, di fatto, non hanno alcuna valenza r ispetto 
al la necessità per cui sono stat i ist ituit i .  In sostanza i l  Vice Capo Vicar io ha r ibadito    
che, poiché quasi tutto i l  personale ha ottenuto i l  massimo punteggio, oggi i rapport i 
informativi fanno la dif ferenza solo per i punteggi aggiuntivi che, a giudizio 
del l ’Amministrazione, non consentono più di fare un f i l t ro r ispetto alle procedure nelle 
quali gl i stessi vengono ut i l izzat i ai f ini del la valutazione del le posizioni dei singoli  
dipendenti.  
Per ult imo i l  Prefetto Marangoni ha comunicato che l ’Amministrazione sta ult imando uno 
studio per la revisione dei presidi e degl i uf f ici della Pol izia di Stato su tutto i l  terr itor io 
nazionale in funzione del fatto che la conclamata carenza degli organici,  oggi assestata 
a circa 95.000 unità e che in previs ione si prospetta con prof i l i  d i cr it ic ità sempre         
più accentuati per i l  mancato ingresso di nuove unità r ispetto al turnover programmato, 
ha reso necessaria un’art icolata razionalizzazione delle r isorse e dei presidi  in 
considerazione del l ’attuale disponibi l i tà di personale che non aumenterà in futuro.          
I l  progetto è stato svi luppato attraverso due direttr ic i fondamentali:  una, a carattere 
interno alla Pol izia di  Stato, diretta, sostanzialmente,  ad una razionalizzazione                
dei presidi delle quattro special ità Stradale, Ferroviaria, Postale e Frontiera,         
un’altra, concertata con i l  Comando Generale dei Carabinier i,  f inal izzata ad una 
r ivisitazione sul terr i tor io del la dis locazione dei Commissar iat i di P.S., del le Compagnie 
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dei Carabinier i e dei repart i special i,  a carattere sussidiar io concentrate in alcune sedi e 
non razionalmente distr ibuite.  
Dall ’esposizione fatta dal Prefetto Marangoni è emersa una volontà, di fatto già 
preordinata e def ini t iva del l ’Amministrazione di voler stravolgere alcuni settor i del le 
Special ità, attraverso una chiusura irrazionale di alcuni Compart iment i e dei presidi oggi 
esistenti,  tant ’è che per alcuni segmenti quali,  ad esempio, le Squadre Naut iche,           
si prevede la soppressione di tutte quel le oggi esistent i,  per le Scuole l ’Amministrazione 
avrebbe ragionato su un’ ipotesi di  appena 3 maxi pol i per la formazione di base,      
mentre nul la si è detto per le special izzazioni,  oltre che la chiusura e accorpamenti  
anche di numerosi Commissariat i distaccati che genererà una mobi l i tà del personale 
interessato interessando migl iaia di  unità. Per la Postale si vuole, invece, mantenere     
le sole sedi presenti presso le Cort i d’Appel lo.  
A precise domande circa i l  mantenimento del le attual i 19 Direzioni central i r ispet to ad un 
organico che si dovrà assestare a circa 22.000 unità in meno, i l  Prefetto Marangoni 
r ispondeva che nulla era stato ancora deciso.  
L’esposizione si  è conclusa con la precisazione che i l  Dipart imento stava chiedendo       
i l  prescrit to parere al le Autor ità provinciali  d i P.S., Prefett i e Questor i pr ima di inviare 
l ’ intero progetto al Sindacato per i l  confronto.  
Tutte le OO.SS. in modo unanime e fermo hanno condannato, sia nel metodo che         
nel merito, tale ipotesi di chiusura selvaggia dei presidi con relat ivo trasferimento         
dei col leghi.  
Nel metodo, perché i l  Sindacato è stato reso edotto di tale volontà solo dopo che era già 
stata predisposta una “bl indata” volontà di procedere, senza alcun confronto preventivo 
con chi rappresenta i Pol iziott i  c irca i cr iter i,  gl i obiett ivi ed i l  nuovo modello di s icurezza 
che si intende realizzare, con questa chiusura selvaggia di centinaia di presidi.            
Nel merito per quatt ro ragioni fondamental i:  la pr ima perché le modal ità con cui sono 
stat i r ichiest i i  pareri al le Autor ità di P.S. sono tali che le stesse sono prat icamente 
obbligate ad accettare la proposta piovuta “dal l ’a lto”,  pena l ’assunzione di responsabil i tà 
di far “saltare” l ’ intero progetto fatto nel le stanze segrete del Dipart imento,       
affermando una chiara volontà del “centro” di  schiacciare le stesse Autor ità in modo da 
esautorar le di ogni loro potestà, ma lasciandogl i in capo solo le eventual i responsabi l i tà; 
la seconda perché i l  progetto non fa alcun r ifer imento a come poter garantire i l  terr itor io 
e la s icurezza dei ci t tadini in quei luoghi (che sono tanti)  nei quali verranno soppressi      
i  presidi;  la terza perché tale progetto non t iene assolutamente conto del le esigenze       
e del le aspettat ive del personale interessato; la quarta perché non esiste alcuna 
strategia o volontà di chiarire come ed a favore di chi verranno ut i l izzate le centinaia    
di mil ioni di euro di r isparmio che questo taglio selvaggio produrrà a dif ferenza di quanto 
invece fatto dagli  Stat i maggiori  del le Forze armate con lo strumento mil i tare               
che ha dirottato sul personale, attraverso la previsione del cosiddetto scivolo d’oro      
per favorire i prepensionamenti a 55 anni con l ’85% del l ’ult imo st ipendio, un mini 
r iordino per i sergenti e la possibi l i tà di r iscattare l ’al loggio di servizio in godimento 
attraverso uno sconto del 35% sul valore del demanio (e non su quello di mercato…)  
con i l  f inanziamento del l ’80% del costo attraverso i fondi che si avranno con l ’ ist ituzione 
di una cassa mutua al imentata da tutto i l  personale in servizio. 
Attesa la brevità della r iunione, per ulter ior i impegni del Vice Capo Vicar io, i l  COISP       
e tutte le OO.SS. hanno r ichiesto un aggiornamento del l ’ incontro preannunciando,         
da subito, la loro netta e decisa contrarietà a discutere un così del icato progetto senza 
avere tutt i  g l i  elementi in merito ai cr iter i,  al la modal ità appl icat iva e a come riut i l izzare    
i  r isparmi che der iveranno da tale intervento. Per tale motivo tutte le Organizzazioni 
Sindacal i del la Polizia di Stato af fermano con fermezza e in maniera irr inunciabi le:  giù le 
mani dal la s icurezza dei c it tadini e dai dir it t i  dei pol iziott i .  Su www.coisp. it .  
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I  COSTI DELLE SCORTE AI VIP 
 

“Mentre tre mil ioni di euro del FUG 
destinat i al le Forze del l ’Ordine ed al la 
Magistratura vengono tenuti sepolt i sotto 
le scartoff ie dagl i alt i  papaver i  
ministerial i,  una somma di 255 mil ioni 
al l ’anno viene divorata per garantire le  
scorte a pol it ic i  e a vip. La burocrazia 
pare essere molto eff iciente quando si  
tratta di concedere ad una pletora di 
personaggi più o meno i l lustr i i l  pr iv i legio 
del le auto con la sirena e delle guardie 
del corpo con i soldi  dei c it tadini ”.           
E’ quanto afferma i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccar i commentando 
l ’ inchiesta pubblicata dal Fatto 
Quotidiano .  “ I  polit ic i in campagna 
elettorale dicono sempre chiaramente 
che la Sicurezza viene sempre prima di 
tutto  – dice Maccar i – ma quello che non 
dicono è che stanno parlando del la 
sicurezza propr ia,  non di quella dei 
comuni c it tadini,  ai quali  non si r iesce a 
garant ire un bel niente visto che 
mancano persino i  soldi per fare i l  p ieno 
al le Volanti o per cambiare le gomme 
del le auto di servizio. Per i v ip invece i  
soldi  s i trovano eccome, se negl i ult imi  
anni sono stat i spesi 120 mil ioni di euro 
per 600 Bmw, 100 Audi e altre auto di 
lusso. Una f lotta di  1500 auto e 4000 
Agent i ut i l izzat i per fare da status symbol 
ad intellettuali,  personaggi del lo 
spettacolo, pol it ici  in car ica e vecchi 
tromboni, molt i dei qual i pure indagat i  
per svar iate vicende di malaffare.       
Sono circa 600 le scorte assegnate,        
di cui 200 solo a Roma. A scorrere 
l ’e lenco pubblicato dal Fatto c ’è da 
r imanere part icolarmente sorpresi,  
leggendo nomi come quel l i  del plur i-
incaricato ex presidente del l ’Inps Antonio 
Mastrapasqua, o di vecchi ministr i come 
Cir ino Pomicino e De Mita, solo per 
citarne alcuni,  ed ancora giornal ist i ,  
imprenditor i,  i l  f ratel lo di Berlusconi ed i l  
f idanzato del la presidente Boldrini,  
l ’ immancabile Emilio Fede. Possibi le      
che siano tutt i sotto la minaccia del la  
mafia e del terror ismo internazionale?   

O, più semplicemente, quest i vip hanno 
soltanto bisogno di sfrecciare lungo       
le corsie preferenzial i per fare shopping 
in centro,  e di  esibire con arroganza        
i l  proprio status da novel l i  del Marchese 
del Gril lo:  “ Io so ’ io, e voi …”. Intanto       
i  semplic i c it tadini che si r ivolgono al 113 
in una situazione di per icolo, r ischiano    
di sentirs i r ispondere che le Volanti sono 
ferme in garage senza benzina (o pezzi  
di r icambio). Quel la serve per tenere 
pieni i serbatoi   del le Audi e del le Bmw, 
che saranno costret te a correre veloce,  
per sfuggire alla rabbia dei c it tadini ed ai 
loro forconi.  Perché i seimila Agent i non 
basteranno più”.   Su www.coisp. it .  
 

LA SGRENA…SENZA PAROLE! 
 

Dopo la 
vicenda 
tragicomica di 
Luxur ia in 
Russia, la 
Sgrena ne ha 
approf it tato per 
mettersi in 
mostra, 
naturalmente a 
modo suo: 
«È sciocco ma 

ancor più umil iante che Vladimir Luxur ia, 
nel la sua disavventura russa sia stato 
paragonato al caso dei due marò, cosa 
che mi lascia totalmente basita e più che 
altro inorr idita del l ’accostamento in 
quanto si tratta di casi totalmente 
dif ferent i.  Aggiungerei inoltre che sono 
stanca io stessa di venir sempre 
paragonata al caso dei mil i tar i  i ta l iani.  
Sia io che Vladimir  infatt i non abbiamo 
nul la da spart ire con quest i due individui,  
noi eravamo in missione di pace ,  i  tanto 
decantat i marò invece sono due 
assassini che devono ancora essere 
giudicat i  per un reato grave di cui l ’I tal ia,  
colpevolmente, non vuole farsi car ico.     
È vergognoso che due virtual i del inquenti  
ci vengano aff iancati in maniera così 
ossessiva».  Inut i le aggiungere un 
commento, la Sgrena ha mostrato i l  
meglio di sé. E se questo è i l  megl io… 
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VEDOVA DI CARABINIERE UCCISO  
UNA STRAODINARIA LEZIONE DI VITA 

Suo marito, l ’Appuntato dei Carabinieri  
Antonio Santarel l i ,  fu ucciso a bastonate 
in testa da un giovane fermato alla guida 
in stato di ebbrezza mentre andava        
in una discoteca in Maremma.            
Oggi Claudia Francardi ha perdonato 
quel ragazzo che ha distrutto la sua vita  
e fatto piombare nel dolore la sua 
famiglia, e tenta di dare un senso al la 
morte di suo marito tentando                
di recuperare quel ragazzo. Era i l           
25 apri le di tre anni fa quando quattro 
giovani minorenni s i resero protagonist i  
di quel lo che è ormai conosciuto come     
i l  “massacro di Sorano”: fermati da una 
pattuglia, Matteo Gorel l i  ed i suoi amici  
massacrarono di botte i mi l i tar i.  
Santarel l i  r imase in coma per un anno 
prima di morire, mentre i l  suo collega, 
Domenico Marino,  perse un occhio. 
Gorel l i  venne condannato in primo grado 
al l ’ergastolo, pena r idotta a 20 anni        
in appel lo. Ma la vedova di Santarel l i     
ha deciso di dare un senso al la morte     
di suo marito e,  dimostrando grande 
spir ito cr ist iano, ha voluto dare un’altra 
possibil i tà al  giovane assassino,  
fondando un’associazione insieme alla 
madre del ragazzo.  “Basta i l  semplice 
racconto di questa storia                         
– ha commentato i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari -                  
per comprendere la nobi ltà d ’animo,        
la generosità, l ’enorme spessore morale 
di una famiglia ‘ in div isa ’.  Perché           
la scelta di servire i l  proprio Paese 
indossando una div isa è una scelta che 
necessariamente coinvolge l ’intera 

famiglia, che condivide l ’orgogl io e la 
passione, i l  sacr if icio e le dif f icoltà,       
ma soprattutto la pulizia morale,                   
la rett itudine, i l  senso della solidarietà 
verso la propria comunità e ancora di più 
verso chi è più debole o chi sbaglia,  
senza lasciare spazio al rancore o alla 
vendetta. Una straordinar ia lezione        
di v ita giunge dal la vedova Santarel l i ,  
negli stessi giorni in cui una piccola fol la 
carica d ’odio e di pregiudizi  sf i la            
in corteo per chiedere di distruggere 
definit ivamente le famigl ie di alcuni 
Agent i che, in un cammino                     
di professional ità e dedizione al dovere,  
hanno purtroppo commesso degli error i  
dolorosi,  per i qual i hanno già pagato, 
senza scont i,  i l  prezzo al la Giust izia”.    
Su www.coisp. it .  

 

TUTELA LEGALE - DIRITTO DEI POLIZIOTTI 
 

I l  COISP aveva inviato una lettera al 
Capo della Polizia chiedendo di dare 
disposizioni in mer ito al fatto che la 
tutela legale  è dovuta al personale non 
solo con r ifer imento al le att ività compiute 
durante l 'orar io formale di servizio,  
intendendo per esso l 'orar io così come 
indicato nel l 'ordine giornal iero              
di servizio, ma per tutte quelle att ività 
compiute, anche al di  fuori del formale 
orario di servizio, in ottemperanza          
ai propr i dover i  ed alle proprie 
attr ibuzioni ( leggasi Coispf lash 36/13),      
la prima r isposta del Dipart imento non 
aveva soddisfatto i l  COISP che aveva 
duramente repl icato ( leggasi Coispf lash 
48/13). Adesso i l  Dipart imento r isponde 
r ibadendo la “specialità” della norma che 
r iguarda la tutela legale per i pol iziott i .  
 

ALLOGGI DI SERVIZIO - RIUNIONE 
 

Come richiesto dal COISP, giovedì        
27 febbraio, presso i l  Dipart imento del la  
P.S., è stata convocata una r iunione per 
discutere sul la bozza di regolamento 
recante norme per gli a l loggi di servizio 
individuali connessi al l ’ incarico presso i l  
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza     
e le sedi terr itor ial i  del la Pol izia di Stato. 
Su www.coisp. it .  
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AMIANTO  ELICOTTERI – INDAGATI VERTICI AGUSTA 
 

I  vert ic i del la Agusta sono indagati di  
disastro colposo dal la Procura di Torino. 
L’ indagine, che r iguarda una dozzina di 
persone, è legata al problema 
del l ’amianto presente in tutt i  g l i  el icotteri  
del le Forze Armate e di Pol izia. Indagat i  
sono i dir igenti che si sono succedut i  
nel le posizioni apical i del le var ie 
art icolazioni di Agusta dagli anni Novanta 
al 2013. L’ indagine è coordinata dal pm 
Raffaele Guariniel lo e si concentra su 
quello che viene def inito un «ritardo» 
nel la segnalazione del problema da parte 
del la società: la segnalazione completa, 
infatt i,  r isale al  settembre 2013, mentre 
in precedenza c’erano stat i solo accenni 
parzial i.  Su www.coisp. it  
 

CORSO ATLETI FF.OO. 
 

E’ stato pubblicato i l  decreto del Capo 
del la Pol izia relat ivo al l ’ ist ituzione del     
6° corso di aggiornamento professionale 
per appartenent i ai  Gruppi Sport ivi  del la 
Pol izia di Stato- Fiamme Oro rest ituit i  a i  
servizi d’Ist ituto ai  sensi dell ’art .  8 
D.P.R. 393/2003. Su www.coisp. it .  
 

SELEZIONI FRONTEX 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato 2 
dist inte procedure per r icopr ire posizioni 
di esperto nazionale distaccato. Possono 
partecipare al le selezioni r ispett ivamente 
personale del ruolo dei Commissari e 
degli Ispettori.   Su www.coisp. it .  
 

SEDI DISAGIATE – RICHIESTA RIUNIONE 
 

Considerato che i l  Dipart imento avrebbe 
già avuto la scheda di r i levamento inviata 
ai  Questor i per acquisire elementi  
conoscit ivi in ordine al le local ità ospitant i  
Uff ici e Repart i ove presta servizio i l  
personale del la Pol izia di Stato, i l  COISP 
ha chiesto di programmare una nuova 
r iunione del  tavolo tecnico così           
da def inire, f inalmente, un elenco di sedi 
i l  cui personale che vi presta servizio      
è realmente soggetto a disagi ….            
e conseguentemente dar corso a real i  
benef ic i nei r iguardi del lo stesso.          
Su www.coisp. it .  

CONCORSO VICE ISPETTORE 
 

In merito al concorso interno, per t i tol i  d i  
servizio ed esame, a 1400 posti  
per l ’accesso al corso di formazione per 
la nomina alla qual if ica di Vice Ispettore,  
indetto con Decreto 14 settembre 2013,   
i l  Dipart imento ha emanato la c ircolare 
sul l ’esclusione dei candidati non in 
possesso della qual if ica relat iva ai ruol i  
ordinari,  così come r ibadito nel l ’art .  2 del 
relat ivo bando. Su www.coisp.it .  

CONCORSO SOVRINTENDENTE - RETTIFICA 
 

E’ stato pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduator ia,  pubbl icato sul 
Bol lett ino Uff iciale del personale, relat ivo 
al concorso interno,  per t i tol i  d i servizio 
ed esame scr it to,  a 136 posti  per 
l ’accesso al corso di formazione 
professionale per la nomina alla qualif ica 
di Vice Sovr intendente del ruolo dei 
Sovr intendent i del la Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della 
Pol izia 1 febbraio 2012, successivamente 
elevati a 336 con decreto del Capo del la 
Pol izia 18 giugno 2012. Su www.coisp. it .  
 

RICHIESTA ALLOGGI IDONEI 
 

Lo scorso anno i l  COISP dopo aver 
denunciato, per l ’ennesima volta,            
le continue violazioni di quanto previsto 
dal l ’Accordo sottoscrit to in data 
14.12.2012 dal Ministro del l ’ Interno         
e dal le OO.SS. della Pol izia di Stato      
in mer ito ai cr iter i di idoneità degl i  
al loggi di servizio per i l  personale del la 
Pol izia di Stato in missione, aveva fatto 
r ichiesta del l ’elenco dettagl iato degl i  
al loggi di servizio presenti nel terr itor io 
ital iano che possiedono  i c itat i cr iter i      
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di idoneità, s ignif icando che lo stesso 
era di certo in possesso  del la Dir.  Centr.  
per gli Af f .  General i  ( leggasi COISPf lash 
32/13). In r iscontro a tale r ichiesta i l  
Dipart imento aveva comunicato che      
“ la Direzione Centrale per gli  Affar i  
General i del la Polizia di Stato ha 
precisato che agli  att i  non è presente 
alcun elenco degli al loggi r ispondenti ai  
requisit i  d i idoneità” .  I l  COISP, pertanto, 
repl icava di volerne ampliare le r icerche 
presso tutto i l  Dipart imento. Concludeva, 
affermando che una volta appurata la 
totale assenza nel terr itor io nazionale di  
al loggi r ispondenti ai requisit i  di idoneità 
dettat i dal menzionato Accordo, sarebbe 
stata nostra cura del COISP informarne 
tutt i i  Questori,  Comandant i di Uf f ici e 
Repart i,  così che gl i stessi,  nel l ’ inviare  i l  
r ispett ivo personale in missione fuori  
dal la propr ia sede di servizio, avrebbero 
provveduto a disporne l ’al loggiamento 
presso un esercizio r icett ivo di pr ima 
categoria (quattro stel le),  così come 
previsto dalla normativa vigente! A tale 
2’ missiva veniva r isposto che “ l ’assenza 
di elenco degl i al loggi r ispondenti ai  
requisit i ,  non esclude che nel terr itor io v i  
siano al loggi idonei secondo quanto 
stabi l i to in sede del l ’Accordo siglato i l  
14.2.2012”.  Per i l  COISP 
l’Amministrazione non può non essere a 
conoscenza in maniera compiuta dei beni 
immobil i  di  propr ia appartenenza e tale 
convinzione è supportata dal fatto che 
durante gl i incontr i del la Commissione di 
cui al l ’art .  22 del l ’ANQ  che hanno 
portato al la stesura dei cr iter i di idoneità 
degli al loggi di servizio per i l  personale 
in missione, in più occasioni,  component i  
di parte pubbl ica hanno sottol ineato i l  
numero esatto di  al loggi “ idonei”,  
aggiornando  tale numero seduta stante 
con i l  variare dei cr iter i di idoneità da 
parte della Commissione. I l  COISP ha 
reiterato, di conseguenza, ancora una 
volta, la r ichiesta del l ’elenco degl i al loggi 
di servizio, presenti nel terr itor io ital iano, 
che possiedono i  cr iter i di idoneità 
previst i dal l ’Accordo sottoscrit to in data 
14.12.2012. Su www.coisp. it .  
 

NAPOLI - ORGANICI SEZIONI PG 
 

E’ stato pubblicato i l  provvedimento di 
determinazione di organico del le sezioni 
di p.g. ist itu ite nel le Procure presso i  
Tribunal i di Napol i ,  S. Mar ia Capua 
Vetere e Napoli Nord per i l  b iennio   
2013-2014. Su www.coisp. it .  
 

CONGEDO ORDINARIO IN SERVIZI A GIORNI ALTERNI 
 

Domani, martedì 25 febbraio, s i terrà 
presso i l  Dipart imento della P.S.          
una r iunione per discutere l ’argomento 
legato al congedo ordinario nei servizi a 
giorni alterni.  Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE CASPIE 
 

I l  Dipart imento ha comunicato la 
disponibi l i tà  al la r iapertura di f inestre 
per nuove adesioni per l 'erogazione di 
contr ibut i  economici a f ronte di spese 
sanitarie a favore dei dipendenti del la 
Pol izia di Stato nonché coniuge, f ig l i ,  
convivent i e relat ivi f ig l i  -  r isultant i dal lo 
stato di famiglia -  da comunicare entro e 
non oltre i l  28/02/2014, convenzione 
Cassa di Assistenza Sociale e Sanitar ia 
(CASPIE). Su www.coisp. it .  
 

FUG – INTERPELLANZA URGENTE 
 

Gl i  onorevoli  Alessandro Pagano ed 
Enrico Costa hanno presentato 
un’ interpellanza urgente al Ministro 
del l ’Economia in merito al l ’ut i l izzo delle 
r isorse del Fondo Unico Giust izia.          
Gli stessi deputat i la scorsa sett imana 
hanno tenuto una conferenza stampa dal 
t i tolo GIUSTIZIA - “che fine hanno fatto le risorse del 

fug, il  fondo unico giustizia?” Su www.coisp. it .  
 

SPECIALITA’ AI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE  
 

I l  COISP, in merito ai Repart i  
Prevenzione Crimine, ha chiesto al  
Dipart imento del la P.S. di valutare 
l ’opportunità di in iziare un percorso 
idoneo che port i a affermare  tale realtà 
operat iva come una “Specialità” del la 
Pol izia di Stato, anche per r iconoscere 
ad ogni Operatore dei Repart i  
Prevenzione Cr imine la dignità di sentirs i  
parte di  un progetto specif ico.           
Su www.coisp. it  
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ASSEGNO ALIMENTARE - CHIARIMENTI 
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
diretta a chiar ire alcuni aspett i applicat iv i  
del l ' ist ituto del l 'assegno alimentare nei 
casi di dipendenti sospesi dalla qual if ica 
a seguito di sentenza penale irrevocabile 
di condanna. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  una 
sentenza del la Corte di Cassazione 
secondo cui la bomboletta spray a 
contenuto chimico è da annoverare tra le 
armi comuni da sparo  e pertanto 
necessita di porto d’armi; una sentenza 
del la Corte di Cassazione inerente a 
signif icat ive conclusioni sul l ’effett ivo 
permanente servizio per un Appartenente 
al la Pol izia di Stato, escludendolo al di  
fuori del l ’orario di servizio; una sentenza 
del TAR del Lazio in merito al  
r iconoscimento di Vit t ima del Dovere       
ad un Carabiniere; una sentenza del TAR 
del la Toscana relat iva ad un 
provvedimento di dispensa dal servizio 
per superamento periodo di aspettat iva 
di un Appartenete al la Polizia di Stato.  
 

L’ANGOLO DEL LIBRO 
 

Dopo una lunga 
elaborazione sul 
testo, durata oltre 
otto anni,  l ’autore 
Gianluca 
Prest igiacomo ha 
maturato la 
decisione di 
pubbl icare questa 
forma narrat iva 
sul G8 di Genova 
svoltosi nel mese 
di lugl io 2001 
durante i l  quale,  

contemporaneamente al la r iunione dei 
Capi dei Paesi maggiormente 
industr ial izzati,  i l  dissenso verso la 
globalizzazione ebbe un epi logo assai  
tr iste e sconcertante. Si recepisce 
chiaramente la necessità di una 
r iconci l iazione per chiudere un decennio 
nel quale l ’unica contrapposizione è stata 

la chiusura def init iva tra Forze 
del l ’Ordine e società civi le. I l  pol iziotto 
(personaggio chiave), pur con tutte le  
sue contraddizioni inter ior i,  anche di 
f ronte all ’evidenza ( l ’ incontro con Kate, 
la ragazza no-global ir landese,                
è determinate nel la narrazione) conserva 
un comportamento r ispettoso verso le 
Ist ituzioni democratiche lasciando 
intendere che, di fatto, la causa di tutta 
la vicenda è solo di natura polit ica.         
Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP a favore dei propr i iscr it t i  s i  
segnala:  
HappyCamp - Catalogo Italia ed estero;  
Napol i -  Agos Ducato f inanziament i;  
Napoli - Riva del Sole - Villaggio e Bungalow. 
Su www.coisp. it .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

di      GGG iii uuu sss eee ppp ppp iii nnn aaa    LLL ooo mmm bbb aaa rrr ddd iii    
   

’A Via  
  
“  A metà da ’ strada  
chi ten ’ ‘e  spal l ’ o  fr isc ’  
e chi ten ’ ‘a  capa f resc ’.  
Ma chi ,  comme nuie,  
a capa ‘a ten’ spar tut ’ f ra  mi l le penzier ’  
nun trov ’ ‘o  curaggio e p ig l ià  ‘na v ia. ”  
 Traduzione:  

La strada  
  
“A metà del la  strada  
chi è g ià sot toterra  
e chi invece è puer i le  e g iocoso.  
Ma chi ,  come noi ,  
la tes ta ce l ’ha d iv isa fra mi l le pens ier i ,  
non trova i l  coraggio d i scegl iere la 
strada.”   

 


